GUASTALLA SUMMER TIMES 2018
Il tempo libero è il tempo della personalità
Per il Collegio della
Guastalla l’educazione
è una questione di
conoscenza di tutto il
reale. In questo senso,
due sono i motivi che
possono
contribuire
alla
crescita
della
persona e a costruire la
sua stabilità: l’incontro,
in ogni attività e
ora di lezione, con
un’ipotesi di senso
della realtà e con un
grande ideale, capaci di
delineare un’immagine
culturale e di sé non

meschina; e l’energia
con cui la libertà cerca
di
realizzare
tale
immagine, mettendo in
azione tutta la persona.
Anche le numerose
attività
estive
che
proponiamo nascono
con questo scopo.
Il massimo del cammino
personale
nasce,
così,
nel
massimo
dell’implicazione con
una proposta, come
abbiamo potuto vedere
in tantissimi dei nostri
studenti. Nel 40° della

sua prima edizione,
abbiamo ripreso molte
di queste osservazioni
ne “Il rischio educativo”
di Luigi Giussani e ne
consigliamo a tutti
la lettura, se volete a
partire da p. 65, per poi
riprendere dall’inizio,
con
l’introduzione
dedicata alla radicale
importanza
della
ragione nel percorso
educativo e gli spunti
introduttivi dedicati al
metodo.
L’estate, con il suo

tempo libero, è proprio
il momento nel quale
questi fattori possono
essere più compresi e,
spesso letteralmente,
fatti giocare.
Quando ciascuno si
trova a vivere con
libertà
il
proprio
tempo, quello che si è
imparato
veramente
può iniziare davvero
a contare, dando un
ordine e un significato
a ogni giornata e a ogni
incontro.

Libri per l’estate
Oltre a quanto sopra
proposto, per condividere
anche una lettura
narrativa, quest’estate
rileggiamo due notevoli
romanzi: “Le avventure
di Pinocchio” di Carlo
Collodi (chi vuole, poi,
approfondisca il pregevole
“Contro maestro Ciliegia”
di Giacomo Biffi);
e “La giornata d’uno
scrutatore” di Italo Calvino.

Tempo d’estate
Summer Camp 2018

PRIMARIA

Multisport

Tanto sport, natura, english,
giochi e animazioni. Sono
gli ingredienti della vacanza
proposta dall’ associazione
Multisport che si svolgerà dall’1
al 6 luglio agli Spiazzi di Gromo
(Bg) alla quale parteciperanno
alcuni bambini di III, IV e e V
della Primaria. Nel corso delle
attività giornaliere, sportive e
non, i bambini si eserciteranno
con insegnanti madrelingua.

Irlanda

Si ripete anche quest’anno il grande successo del Summer camp in tutti gli
ordini di scuola: Scuole dell’infanzia, primaria e medie. I bambini dalla prima
alla quarta della Scuola primaria frequentano il Campus dall’11 giugno al 7
luglio, i ragazzi delle medie dall’11 al 29 giugno. Tante conferme in fatto di
proposte (inglese, tree climbing, arte e informatica), ma anche tante novità:
golf, falegnameria, cucina e teatro. Il 2 luglio prende il via il Summer camp
della Scuola dell’infanzia, dedicato ai bambini da 3 a 6 anni. Si tratta di
una proposta piacevole e formativa, qualificata dalla presenza di una maestra
con lunga esperienza educativa, un docente di attività motoria, affiancanti da
una specialista di inglese.
Dal 3 al 7 settembre sarà la volta, invece, della settimana dedicata allo
sport per i bambini della Scuola primaria che saranno impegnati in
moltissime attività sportive, ma non solo, accompagnati dagli educatori del
Summer camp di giugno. Le iscrizioni a questa settimana sono aperte fino a
esaurimento posti.

MEDIE

Dall’ 8 al 22 luglio alcuni alunni
delle classi prima, seconda e
terza delle medie saranno a
Dublino
presso
l’Emerald
Cultural Institute (www.eci.
ie) per il tradizionale soggiorno
studio finalizzato a promuovere
un’esperienza educativa che
favorisca
l’apprendimento
linguistico e culturale.
I ragazzi saranno accompagnati
dalla professoressa di lingua
inglese Emanuela Grassi.

Collegio della Guastalla,
viale Lombardia 180, Monza
039.740470
www.guastalla.org
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SUPERIORI

Summer School Politecnico

Nell’ottica di favorire l’orientamento alla scelta universitaria, dall’11 al
15 giugno un nostro studente di quarta del Liceo scientifico è impegnato
alla Summer School del Politecnico di Milano, dove segue le lezioni di
Ingegneria Biomedica.

Inghilterra
Dal 15 al 29 luglio, accompagnati dal professor Roberto Bresciani, alcuni
studenti delle superiori trascorreranno una vacanza studio a Broadstairs,
nel Kent, presso la Kent School of English, certificata British Council.

Stage alternanza scuola - lavoro
Imparare, conoscere e conoscersi, nel lavoro, a scuola e in azienda. Questo è lo
scopo del fare alternanza al Guastalla. Tra il 5 e il 29 giugno in periodi diversi
gli alunni di terza Liceo scientifico sono impegnati presso queste aziende che
costantemente collaborano con il Collegio:
•
•
•
•
•

Fastweb, Milano
Clinica Zucchi, Monza (MB)
Tagliabue Gomme, Monza (MB)
Museo Casa Milan, Milano
Farmacia San Rocco, Monza (MB)

•
•
•
•
•

Cooperativa “Cura e Riabilitazione”, Milano
Cooperativa “Amici di Gigi”, Cesena (FC)
Ad Artem, Milano
Agribrianza, Concorezzo (MB)
Studio J+S, Concorezzo (MB)

Calendario scolastico
Inizio della scuola:
mercoledì 5 settembre 2018
- inizio attività Asilo dei due anni e Scuola dell’Infanzia,
h. 9.00 - 12.30, da giovedì 6 settembre h. 8.45 - 12.30,
pre-scuola h. 8.00 - 8.45
lunedì 10 settembre 2018
- inizio Scuola Primaria, h. 8.30 - 12.20, le classi prime
h. 9.30 - 12.20; da martedì 11 settembre h. 8.20 - 12.20
- inizio Scuola Secondaria di I e II grado, h. 8.15 - 12.10,
le classi prime h. 9.00 - 12.10; da martedì 11 settembre
h. 8.15 - 12.10
Termine delle attività e lezioni a giugno 2019
- Scuola primaria: venerdì 7 giugno h. 13.00
- Scuola Secondaria di I grado: venerdì 7 giugno h. 13.00
- Scuola Secondaria di II grado: sabato 8 giugno h. 11.00
- Asilo dei due anni e Scuola Infanzia: venerdì 28 giugno
h. 16.00
Sospensione attività e lezioni
- Dal 1° al 4 novembre
- Dal 7 al 9 dicembre
- Da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019
- Dal 3 al 5 marzo 2019
- Da giovedì 18 aprile a domenica 28 aprile 2019
- Mercoledì 1 maggio 2019

Proposte extracurricolari 2018/2019
NIDO
- “Gordon Music learning theory” (annuale)

INFANZIA
- Storytelling: 8 incontri (ott. - nov.)
- “Gordon Music learning theory” (annuale)

PRIMARIA
- Laboratorio teatrale: narrazione e drammatizzazione, annuale
(venerdì pomeriggio 14.00 - 16.00)
- “Time to talk. Conversation and role playing” con insegnante
madrelingua, 1° e 2° quadrimestre
(mercoledì pomeriggio 14.00 - 16.00)
- Percorsi di pittura e scultura, annuale
(mercoledì pomeriggio 14.00 - 16.00)
- Doposcuola mercoledì pomeriggio (annuale)

Open day

MEDIE
- “Speak up! Stay fit with english” con insegnante madrelingua, annuale
(lunedì pomeriggio, dalle 14.15 alle 16.00, dopo la pausa mensa)
- Studio guidato di matematica: svolgimento dei compiti di matematica
in presenza di una tutor a gruppi di 7-8 alunni (annuale, Lunedì classe
seconda, mercoledì classe terza)
- Doposcuola lunedì e mercoledì dalle 14.15 alle 16.00 (annuale)

Sabato 10 novembre 2018
Sabato 19 gennaio 2019

Ass. Musicale

SUPERIORI

Fino al 30 giugno sono aperte le iscrizioni ai corsi
di: Pianoforte, Chitarra, Canto, Violino, Musica
d’insieme, Teoria e Solfeggio, Armonia e Storia
della Musica.
Da quest’anno la direzione dell’associazione
è affidata al Maestro Davide Campanella. Per
informazioni: segreteriaarmoniamusica@gmail.
com oppure contattare il numero: 3334577343.

- Laboratorio teatrale, quadrimestrale
- Corso di russo, arabo, spagnolo, tedesco
- Public speaking and debating
- Translating
- CAE: corso in preparazione della certificazione Advanced
I corsi sono aggiornati al 31 maggio, ulteriori proposte potranno essere
aggiunte a inizio anno scolastico.

Ass. Sportiva Guastalla
Anche per il prossimo anno sportivo l’Associazione sportiva propone una serie di attività stagionali e annuali per i piccoli atleti
del Collegio della Guastalla. Le novità saranno il calcio femminile per la Scuola primaria e per le superiori. A fronte del grande
successo ottenuto quest’anno, si confermano per la prossima stagione i corsi di sci e di tennis. Maggiori dettagli entro la fine di
giugno.

Guastalla, luogo di cultura da conoscere
Continuerà, fino ai primi mesi del 2019, la interessante e proficua collaborazione che il Collegio della Guastalla ha intrapreso con
Fondazione Cariplo e che ha come obiettivo quello di ampliare la fruibilità della villa e il numero di visitatori delle offerte culturali
proposte, al fine di porre il Guastalla al centro della vita culturale del territorio di Monza. Già in questo anno scolastico trascorso,
tutti gli eventi che si sono succeduti, e che sono ampiamente descritti sul nostro sito, concerti, spettacoli teatrali, iniziative culturali
e mostre, la guida, i laboratori e la visita del FAI, hanno notevolmente aumentato la fruizione del Guastalla e la qualità delle iniziative
è stata sottolineata da tutti.
Da settembre saranno consolidati alcuni degli ambiti di sviluppo del progetto, insieme alle attività teatrali e concertistiche e
alla realizzazione di una mostra sui libri per bambini e ragazzi, sarà fruibile online il “Museo Guastalla”, la mostra virtuale
del patrimonio storico, artistico ed architettonico della villa Barbò Pallavicini, e sarà inaugurato il BAMs, Bambini al Museo
a scuola, il nostro museo a misura di bambino. In Italia non esistono ad oggi musei di arte destinati principalmente ai bambini,
perciò si tratta di un’esperienza pilota.
Il Museo è destinato primariamente alle scuole del territorio (Scuole dell’Infanzia, primaria e medie), ma data la particolarità del
progetto si attende una frequentazione più ampia con la possibilità per i bambini e i ragazzi di vedere le opere davvero da vicino,
oltre all’opportunità di integrare la visita con attività di laboratorio.
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